
 Viareggio,  22 maggio  2015 

 Prot 1571 

SEA RISORSE S.p.A.  

SEDE LEGALE - 55049 VIAREGGIO (LU) Italia - Vietta Comparini, 186  

Tel. +39 0584 38601 – Fax. +39 0584 3860224 

C.F. / P.I. 01875990465 

E-mail: info@searisorse.it 

Albo Smaltitori Rifiuti n. FI001620/O 

R.E.A. LU n. 178212 – Cap. Soc. Euro 980.000 int. Vers.                                                                                                                            

 

1 

          

 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON LE MODALITÀ 
PREVISTE DALL’ART. 57 COMMA 3 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER  
LA FORNITURA A NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI 
UN MACCHINARIO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

 

 

SEA Risorse SpA nell’ambito del progetto denominato “Bio2Energy” per la produzione di  

Bioidrogeno e Biometano da codigestione anaerobica di FORSU, produzione di fonti energetiche e 

fertilizzanti rinnovabili per l’efficientamento di impianti di pubblica utilità, ha richiesto un 

contributo a valere sul BANDO FAR-FSC 2014 per la realizzazione di questa ricerca industriale. 

Per la realizzazione del progetto si rende necessaria, ed infatti costituisce l’oggetto della presente 

gara, la fornitura a noleggio di un macchinario nuovo di fabbrica per il trattamento della frazione 

organica da raccolta differenziata (d’ora in vanati denominata FORSU) per renderla atta 

all’introduzione in digestione anaerobica previa miscelazione con il fango di supero dalle vasche di 

ossidazione della linea acque del depuratore di Viareggio. 

 

************* 

 

Con il presente avviso SEA Risorse S.p.A. intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata che verrà indetta ai 

sensi dell’art. 57, comma 3 lett. a) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dell’appalto dei di 

cui all’oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici con l’unico scopo di comunicare la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti di SEA Risorse S.p.A., che si riserva la possibilità di procedere 

con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida.  
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1. OGGETTO DELL’APPALTO 
SEA Risorse SpA nell’ambito del progetto denominato “Bio2Energy” per la produzione di 

Bioidrogeno e Biometano da codigestione anaerobica di FORSU, produzione di fonti energetiche e 

fertilizzanti rinnovabili per l’efficientamento di impianti di pubblica utilità, ha richiesto un 

contributo a valere sul BANDO FAR-FSC 2014 per la realizzazione di questa ricerca industriale. 

Per la realizzazione del progetto si rende necessaria, ed infatti costituisce l’oggetto della presente 

gara, la fornitura a noleggio di un macchinario nuovo di fabbrica per il trattamento della frazione 

organica da raccolta differenziata (d’ora in vanati denominata FORSU) per renderla atta 

all’introduzione in digestione anaerobica previa miscelazione con il fango di supero dalle vasche di 

ossidazione della linea acque del depuratore di Viareggio. 

La fornitura a noleggio dovrà ricomprendere una sezione di riduzione volumetrica con 

allontanamento delle frazioni estranee e una sezione di ulteriore affinamento della Forsu attraverso 

la miscelazione della stessa con il fango di supero al fine di abbassare il tenore di secco della 

miscela fango-forsu al 5% permettendo al contempo la rimozione dei materiali flottanti e degli 

inerti che possono essere ancora contenuti nella polpa. 

Le due sezioni di trattamento dovranno comunque essere indipendenti per garantire l’eventuale solo 

pretrattamento della FORSU. 

Al fine di massimizzare le perfomance del sistema di pretrattamento, si richiede che la fornitura a 

noleggio ricomprenda anche un’assistenza tecnica specialistica tramite tecnico dell’azienda in grado 

di formare il personale ed intervenire sull’intero apparato di trattamento per l’ottenimento dei 

risultati attesi, nella fase di ricerca industriale. 

Oltre all’assistenza tecnica specialistica, nell’arco di tempo del noleggio, essendo tecnologia ad alta 

specializzazione, la ditta aggiudicataria dovrà garantire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria (come da libretto di uso e manutenzione dei macchinari stessi) che si rendano 

necessari a garantire il buon funzionamento del sistema. 

L’appaltatore dovrà provvedere a proprie cure e spese a fornire ed installare, nonché smontare e 

rimuovere a fine noleggio, il sistema, che dovrà operare presso la linea fanghi del depuratore di 

Viareggio in Via Degli Aceri, 20. 

L’appalto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data del verbale di avvio del 

funzionamento del sistema di trattamento ed epurazione della Forsu e comunque non oltre 120 

giorni dall’avviso di merce pronta. 

2. DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data del verbale di avvio del 

funzionamento del sistema di trattamento ed epurazione della Forsu e comunque non oltre 120 

giorni dall’avviso di merce pronta. 

3. IMPORTO DELL’APPALTO 
La fornitura a noleggio, l’assistenza tecnica specialistica e la manutenzione avrà la durata di mesi 

24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data del verbale di avvio del sistema e comunque non oltre 

120 giorni dall’avviso di merce pronta. 
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L’importo complessivo, è stimato in € 720.000,00 (settocentoventimila/00 euro) oltre IVA, di cui 

25.000,00 € (venticinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso come da DUVRI 

allegato alla documentazione di gara. 

Esso risulta così suddiviso: 

- Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), oltre IVA per la fornitura a noleggio, l’installazione, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto indicato con le caratteristiche minime di cui all’art. 

2 e all’art.3 del Capitolato; 

- Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), oltre IVA per il servizio di assistenza tecnica 

specialistica all’avviamento e all’attività di sperimentazione da condursi attraverso il sistema di cui 

all’art.2 del Capitolato. 

4. PROCEDURA DI GARA 
SEA Risorse S.p.A., espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a 

partecipare alla procedura negoziata che verrà indetta ai sensi dell’art. 57, comma 3 lett. a) del 

D.lgs. 163/2006 e s.m.i. a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base 

art. 83 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., valutabile in base agli elementi di seguito indicati nel 

Capitolato. 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35, 36 e 37 del medesimo decreto e in possesso dei 

seguenti requisiti: 

6.1 Requisiti di ordine generale: 
- Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendenti l'oggetto del presente 

appalto o iscrizione equivalente in paesi dell'U.E.; 

- Non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 

383, ovvero di essersene avvalsi e che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo 

di presentazione dell'offerta; 

- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 

68/1999, oppure non essere tenuti al rispetto di tali norme specificandone i motivi; 

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria 
- avere un fatturato complessivo nel trienno (2012-2013-2014) di almeno 15.000.000,00 € 

(quindicimilioni/00 €); 

- dimostrare la solvibilità dell’impresa (referenze mediante dichiarazione di almeno due 

istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/1993); 

6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale. 
Produrre almeno tre referenze di sistemi di pretrattamento ed successivo affinamento di rifiuti a 

matrice organica, forniti anche a noleggio nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) per un importo 

complessivo nel triennio non inferiore a 2.000.000 € (duemilioni/00) di capacità di trattamento 
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uguale o superiore a quello richiesto nella presente procedura. Nel caso in cui dette forniture e/o 

servizi siano stati effettuati in favore di amministrazioni o enti pubblici, esse devono essere provate 

da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi e dovranno contenere 

l’anagrafica del soggetto beneficiario, l’importo della fornitura e/o servizio, la data e le 

caratteristiche tecniche del sistema offerto/noleggiato.  

Nel caso in cui dette forniture siano state effettuate in favore di privati, l'effettuazione della 

fornitura/noleggio può essere dichiarata dai soggetti beneficiari o dichiarata dallo stesso 

concorrente, in entrambi i caso la certificazione dovrà contenere l’anagrafica del soggetto 

beneficiario, l’importo della fornitura, la data e le caratteristiche tecniche del sistema 

offerto/noleggiato7.  
MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economicofinanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii., 

fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura negoziata che sarà successivamente avviata devono, obbligatoriamente, 

registrarsi al sistema AVCpass. 

 

8. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

Si precisa che: 

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

- nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in 

analogia quanto disposto al precedente capoverso; 

- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese 

artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio 

che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici; 

- nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, 

nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse 

deve essere resa anche da questa/e ultima/e. 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di 

identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno mercoledì 17 giugno 2015 con 
una delle 

seguenti modalità: 

� tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “SEA RISORSE S.p.A., 
Ufficio Protocollo, Vietta dei Comparini n. 186, 55049 – Viareggio(LU) ; 
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� tramite posta certificata del mittente al seguente indirizzo di posta certificata: 

searisorseamm@pec.it; 

� a mano presso l’Ufficio Ufficio Protocollo, Vietta dei Comparini n. 186, 55049 – 

Viareggio(LU). 

A tale proposito si informa che l’Ufficio Protocollo di SEA Risorse S.p.A. è aperto dal lunedì al 
sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00  

 
E’ necessario riportare la seguente dicitura:  

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 
FORNITURA A NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI UN 
MACCHINARIO PER IL TRATTAMENTO DELLA FORSU” 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo di SEA 

Risorse S.p.A. con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposti con il timbro. 

Non saranno ammesse: 

- quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

- quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità. 

7. ALTRE INFORMAZIONI 
Il Capitolato e la dichiarazione di manifestazione di interesse sono pubblicati sul sito 

www.searisorse.it nella sezione “Bandi e Avvisi”. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi a:  0584/3860296 

Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a:  0584/3860266 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Caterina Susini 

 

Viareggio, 22 maggio 2015 

 

ALLEGATO A – Dichiarazione manifestazione interesse  
 
 
             

        L’Amministratore Delegato 
       Dott. Alberto Corsetti 
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON LE MODALITÀ 
PREVISTE DALL’ART. 57 COMMA 3 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER  
LA FORNITURA A NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI 
UN MACCHINARIO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

 

 

SEA Risorse SpA nell’ambito del progetto denominato “Bio2Energy” per la produzione di  

Bioidrogeno e Biometano da codigestione anaerobica di FORSU, produzione di fonti energetiche e 

fertilizzanti rinnovabili per l’efficientamento di impianti di pubblica utilità, ha richiesto un 

contributo a valere sul BANDO FAR-FSC 2014 per la realizzazione di questa ricerca industriale. 

Per la realizzazione del progetto si rende necessaria, ed infatti costituisce l’oggetto della presente 

gara, la fornitura a noleggio di un macchinario nuovo di fabbrica per il trattamento della frazione 

organica da raccolta differenziata (d’ora in vanati denominata FORSU) per renderla atta 

all’introduzione in digestione anaerobica previa miscelazione con il fango di supero dalle vasche di 

ossidazione della linea acque del depuratore di Viareggio. 

 

************* 

 

Con il presente avviso SEA Risorse S.p.A. intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata che verrà indetta ai 

sensi dell’art. 57, comma 3 lett. a) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dell’appalto dei di 

cui all’oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici con l’unico scopo di comunicare la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti di SEA Risorse S.p.A., che si riserva la possibilità di procedere 

con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida.  
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1. OGGETTO DELL’APPALTO 
SEA Risorse SpA nell’ambito del progetto denominato “Bio2Energy” per la produzione di 

Bioidrogeno e Biometano da codigestione anaerobica di FORSU, produzione di fonti energetiche e 

fertilizzanti rinnovabili per l’efficientamento di impianti di pubblica utilità, ha richiesto un 

contributo a valere sul BANDO FAR-FSC 2014 per la realizzazione di questa ricerca industriale. 

Per la realizzazione del progetto si rende necessaria, ed infatti costituisce l’oggetto della presente 

gara, la fornitura a noleggio di un macchinario nuovo di fabbrica per il trattamento della frazione 

organica da raccolta differenziata (d’ora in vanati denominata FORSU) per renderla atta 

all’introduzione in digestione anaerobica previa miscelazione con il fango di supero dalle vasche di 

ossidazione della linea acque del depuratore di Viareggio. 

La fornitura a noleggio dovrà ricomprendere una sezione di riduzione volumetrica con 

allontanamento delle frazioni estranee e una sezione di ulteriore affinamento della Forsu attraverso 

la miscelazione della stessa con il fango di supero al fine di abbassare il tenore di secco della 

miscela fango-forsu al 5% permettendo al contempo la rimozione dei materiali flottanti e degli 

inerti che possono essere ancora contenuti nella polpa. 

Le due sezioni di trattamento dovranno comunque essere indipendenti per garantire l’eventuale solo 

pretrattamento della FORSU. 

Al fine di massimizzare le perfomance del sistema di pretrattamento, si richiede che la fornitura a 

noleggio ricomprenda anche un’assistenza tecnica specialistica tramite tecnico dell’azienda in grado 

di formare il personale ed intervenire sull’intero apparato di trattamento per l’ottenimento dei 

risultati attesi, nella fase di ricerca industriale. 

Oltre all’assistenza tecnica specialistica, nell’arco di tempo del noleggio, essendo tecnologia ad alta 

specializzazione, la ditta aggiudicataria dovrà garantire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria (come da libretto di uso e manutenzione dei macchinari stessi) che si rendano 

necessari a garantire il buon funzionamento del sistema. 

L’appaltatore dovrà provvedere a proprie cure e spese a fornire ed installare, nonché smontare e 

rimuovere a fine noleggio, il sistema, che dovrà operare presso la linea fanghi del depuratore di 

Viareggio in Via Degli Aceri, 20. 

L’appalto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data del verbale di avvio del 

funzionamento del sistema di trattamento ed epurazione della Forsu e comunque non oltre 120 

giorni dall’avviso di merce pronta. 

2. DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data del verbale di avvio del 

funzionamento del sistema di trattamento ed epurazione della Forsu e comunque non oltre 120 

giorni dall’avviso di merce pronta. 

3. IMPORTO DELL’APPALTO 
La fornitura a noleggio, l’assistenza tecnica specialistica e la manutenzione avrà la durata di mesi 

24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data del verbale di avvio del sistema e comunque non oltre 

120 giorni dall’avviso di merce pronta. 
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L’importo complessivo, è stimato in € 720.000,00 (settocentoventimila/00 euro) oltre IVA, di cui 

25.000,00 € (venticinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso come da DUVRI 

allegato alla documentazione di gara. 

Esso risulta così suddiviso: 

- Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), oltre IVA per la fornitura a noleggio, l’installazione, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto indicato con le caratteristiche minime di cui all’art. 

2 e all’art.3 del Capitolato; 

- Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), oltre IVA per il servizio di assistenza tecnica 

specialistica all’avviamento e all’attività di sperimentazione da condursi attraverso il sistema di cui 

all’art.2 del Capitolato. 

4. PROCEDURA DI GARA 
SEA Risorse S.p.A., espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a 

partecipare alla procedura negoziata che verrà indetta ai sensi dell’art. 57, comma 3 lett. a) del 

D.lgs. 163/2006 e s.m.i. a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base 

art. 83 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., valutabile in base agli elementi di seguito indicati nel 

Capitolato. 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35, 36 e 37 del medesimo decreto e in possesso dei 

seguenti requisiti: 

6.1 Requisiti di ordine generale: 
- Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendenti l'oggetto del presente 

appalto o iscrizione equivalente in paesi dell'U.E.; 

- Non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 

383, ovvero di essersene avvalsi e che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo 

di presentazione dell'offerta; 

- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 

68/1999, oppure non essere tenuti al rispetto di tali norme specificandone i motivi; 

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria 
- avere un fatturato complessivo nel trienno (2012-2013-2014) di almeno 15.000.000,00 € 

(quindicimilioni/00 €); 

- dimostrare la solvibilità dell’impresa (referenze mediante dichiarazione di almeno due 

istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/1993); 

6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale. 
Produrre almeno tre referenze di sistemi di pretrattamento ed successivo affinamento di rifiuti a 

matrice organica, forniti anche a noleggio nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) per un importo 

complessivo nel triennio non inferiore a 2.000.000 € (duemilioni/00) di capacità di trattamento 
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uguale o superiore a quello richiesto nella presente procedura. Nel caso in cui dette forniture e/o 

servizi siano stati effettuati in favore di amministrazioni o enti pubblici, esse devono essere provate 

da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi e dovranno contenere 

l’anagrafica del soggetto beneficiario, l’importo della fornitura e/o servizio, la data e le 

caratteristiche tecniche del sistema offerto/noleggiato.  

Nel caso in cui dette forniture siano state effettuate in favore di privati, l'effettuazione della 

fornitura/noleggio può essere dichiarata dai soggetti beneficiari o dichiarata dallo stesso 

concorrente, in entrambi i caso la certificazione dovrà contenere l’anagrafica del soggetto 

beneficiario, l’importo della fornitura, la data e le caratteristiche tecniche del sistema 

offerto/noleggiato7.  
MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economicofinanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii., 

fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura negoziata che sarà successivamente avviata devono, obbligatoriamente, 

registrarsi al sistema AVCpass. 

 

8. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

Si precisa che: 

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

- nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in 

analogia quanto disposto al precedente capoverso; 

- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese 

artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio 

che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici; 

- nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, 

nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse 

deve essere resa anche da questa/e ultima/e. 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di 

identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno mercoledì 17 giugno 2015 con 
una delle 

seguenti modalità: 

� tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “SEA RISORSE S.p.A., 
Ufficio Protocollo, Vietta dei Comparini n. 186, 55049 – Viareggio(LU) ; 
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� tramite posta certificata del mittente al seguente indirizzo di posta certificata: 

searisorseamm@pec.it; 

� a mano presso l’Ufficio Ufficio Protocollo, Vietta dei Comparini n. 186, 55049 – 

Viareggio(LU). 

A tale proposito si informa che l’Ufficio Protocollo di SEA Risorse S.p.A. è aperto dal lunedì al 
sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00  

 
E’ necessario riportare la seguente dicitura:  

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 
FORNITURA A NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI UN 
MACCHINARIO PER IL TRATTAMENTO DELLA FORSU” 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo di SEA 

Risorse S.p.A. con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposti con il timbro. 

Non saranno ammesse: 

- quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

- quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità. 

7. ALTRE INFORMAZIONI 
Il Capitolato e la dichiarazione di manifestazione di interesse sono pubblicati sul sito 

www.searisorse.it nella sezione “Bandi e Avvisi”. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi a:  0584/3860296 

Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a:  0584/3860266 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Caterina Susini 

 

Viareggio, 22 maggio 2015 

 

ALLEGATO A – Dichiarazione manifestazione interesse  
 
 
             

        L’Amministratore Delegato 
       Dott. Alberto Corsetti 

                                                                                                             


